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on solo oli
g a _r c h i. 
Nell'elenco 
dei sanzio

nati dell'Unione europea ag
gjornato, con altri 160 nomi, 
nel marzo del 2022, compare 
una lunga serie di giornalisti 
spesso etichettati come "pro
pagandisti". Si va dai giornali
sti allineati al Cremlino - che 
magari non crede a quello che 
dice, scrive o predica, ma lo fa 
per quieto vivere - ai loro col
leghì "phì realisti 
del re". Parliamo 
per esempio di 
Solovev e Kiselev, 
palesemente dif
ferenti dagli altri 
colleghi, anche a
gli occhi dei russi, 
e considerati le 
"bocche di Putin": 
personaggi spes
so cari caturali 
perché esaltano la 
linea del Cremli
no perfino più ra
d i ca lm e n  tè d el 
Cremlino stesso, 
Il Fatto ha analiz
zato il loro lavoro 
scoprendo che i 
"propagandisti" 
sanzionati hanno 
un punto in co
mune: la demoli
zionesistematicaequotidiana 
dell'Occidente1 presentato co
me corrotto, immorale, preda 
di un declino al quale, invece, 
la Russia resiste grazie al ri
spetto della tradizione e, so
prattutto, alle politiche di Pu
tin. Il loro pane quotidiano so
no "russofobia", ruolo dei gay 
("donne con la barba") in Eu
ropa,jàlce nmvs dell'Occiden
te, presenza di nazisti ovun�

que. E sulla parola "nazismo" 
in Russia dobbiamo intender� 
ci: è ormai sinonimo di nemi� 

· co (come ai tempi clellaSecon�
da guerra mondiale).

Vladimh· Solovev-l'unico
dell'elenco al quale la Guardia
di Finauzaabbiacongelato dei
beni: duevillesul lago di Como
per un vv,lore di 8 milioni-è u
na delle teste d'ariete di Ros
sial. ConducePoedirìok, "lase
rata con V1adimir Solovev" e,
se aggi ungiamo l'infinità di al
tre trasmissioni in cuì è ospite,
nei fatti vive tra radio e tv. Au
tore di lib.ri motivazionali del
tipo "Siamo russi, dio è con
noi", provocatore, polemista,
anti-ucraìno fino al midollo.
Per la sua coper tura della
guerra in Crimea è stato pre�
miatoda.Putinconl'ordinedel
servizio per la patria. Prima
del 24 febbraio diceva che uno
scontro tra popoli fratelli, co
me ucraini e russi, era il sogno
degli occidentali e non sareb
be mai avvenuto. Allo stesso
tempo sosteneva che la Russia
e r a  tr asc inata  i n  guerra

dall'Occidente. Nei suoi talk 
show non spariscono solo le 
notizie. A volte anche gli ospi
ti. Quando Mikhail Delyagin, 
nel 2008, criticò Putin, il pro
gramma fu interrotto. Alla sua 
ripresa, Delyagin non c'era 
più. Nella versione digit.ùe la 
.sua immagine in studio fu eli
minata ( tranne le sue gambe o 
le sue mani che apparivano di 
tantointantoqui elà). Un paio 
di settimane fa, due ospiti 
hanno criticato il conflitto: 
trasmissione interrotta. Pel' 
Solovev l'Ucraina è solo una 
ta.ppadellaguerrarnssaperri-

pristinare i confini del rusky
mir: il mondo russo inteso co
me potenza imperiale. 

L'UNICO in grado di superarlo è 
Dnùtcy Kiselev: il re di Cana
le 1-Rossfal. Una sorta di "pro
pagandista capo" in cima alla 
classifica dei premi ricevuti 
dal Cremlino: Ordine dell'A
micizia, Ordine del Merito per 
la Patria, Ordine di San Sergio 
dalla Chiesa ortodossa. Con
duce VestiNedeli: notizie della 
settimana. Rischiamo un con
flitto atomico che cancellereb
be l'umanità? Nessun proble
ma: "Perché dovrebbe esistere 
un mondo se la Russia non 
c'è?". Anno 2014: �La Russia è 
l'unico Paese che può ridurre 
gli Usa in cenere''. L'Ucraina'? 
È "un concetto virtuale". Sarà 
un caso, ma Kiev gli ha vietato 
di mettere piede 1iel Paese ed è 
sotto sanzione Ue dal 2014. È 
tra i maggiori p romotori 
dell'equivalenza Ucraina-na
zismo: non distingue (o vuole 
che i suoi spettatori non di
stinguano) tra battaglioni dal
le aspirazioni SS, come l'Azov, 
e il resto di un Paese che conta 
4,4• milioni di persone. Un pic
colo dettaglio: lasuafamigliaè 
di origine ucraina sin dai tem
pi .dello zar. Kiselev è comun
que critico anche con Putin: la 
legge contro la propaganda 
gay non è infatti abbastanza 
dura per�hé i gay non dovreb
bero donare sangue, sperma e 
organi. _Con un decreto presi-
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